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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 3-2022 
04 ottobre 2022/ 20:30 / Incontro in modalità online. 

 

Partecipanti: 

Presiede la riunione il presidente Catena Francesca. 

Presenti i consiglieri: Giambartolomei Graziano, Guidi Michele, Masi Maria Carla, Nanu Pietro, 

Pistoia Ettore, Taini Giuliana, Tiberi Mirco, Urbinati Fabio, Zingaretti Margherita. 

Assenti: Armillei Massimiliano. 

 

Ordine del giorno: 

  
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Relazione al Consiglio sull’incontro online con il Consiglio Federale per la gestione del piano di 
supporto all’emergenza alluvione del 15 settembre messo in campo dal presidente federale – 
Pianificazione dei campi di azione del CR Marche; 

4) Relazione del segretario sulle segnalazioni danni ricevute dai centri ippici; 

5) Organizzazione pranzo premiazioni campionati regionali 2022 di tutte le discipline. 

6) Tappa di campionato italiano TREC e TREC Giovanissimi 2,3 e 4 luglio 2022 – Analisi dei costi 

per il rimborso da richiedere al CF. 

7) Monitoraggio partecipazione agli eventi organizzati presso Pratoni del Vivaro: finali del 

Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni di Cross Country, Country Derby, Arcieri a Cavallo 

Trec – Trec Giovanissimi, Doma Vaquera, Mountain Trail, Sport Attacchi, Evento “Gioca Pony 

– Young Riders” ; 

8) Aggiornamento Attività di formazione e programmazione attività 2022: passaggi patente, 

corso Accompagnatori, altre proposte. 

9) Ratifica e delibera Atti Amministrativi; 

10) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 20:30 per il punto 1 prende la parola il presidente e apre la riunione saluta tutti e 

da lettura dell’ordine del giorno raccomandando interventi concisi data la lunga lista di argomenti 

da affrontare. 

 

 

 



 
FITETREC ANTE – CR MARCHE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
Indirizzo: Via Flaminia 216/A 61043 CAGLI (PU) 

Tel. 3385001150  
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

Sito: www.marche.fitetrec-ante.it – e-mail: francesca.catena@fitetrec-ante.it 

 
 

 

Per il punto 2 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e fa lettura del verbale. I 

Consiglieri approvano all’unanimità il verbale della scorsa riunione.   

 

Per il punto 3 il presidente Francesca Catena informa che ha avuto un colloquio con il Presidente 

Franco Amadio ed il comitato nazionale stanzierà sul conto del comitato regionale la somma di 

5000 euro. Ha attivato inoltre a tal scopo una raccolta fondi che confluirà in un conto corrente del 

comitato nazionale, che si impegna a corrispondere i 5.000 euro a prescindere dal fatto che 

l’iniziativa recuperi tutta o parte del valore stanziato. Il comitato nazionale darà quindi mandato al 

comitato regionale in merito alla distribuzione della somma ai centri colpiti dall’alluvione. 

 

Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il segretario che informa il consiglio in merito 

ai centri alluvionati ed espone i preventivi presentati al comitato regionale per il ripristino 

dell’attività. Ovviamente sono preventivi ben superiori alla cifra che abbiamo a disposizione e la 

Federazione non si propone di risarcire i centri ma di dare un contributo per aiutare a risollevarsi e 

il CR propone come criterio di ripartizione la proporzionalità dei preventivi eliminando tuttavia la 

voce di preventivo “mancato guadagno” dal preventivo del centro ippico la Badia in quanto non 

comparabile con l’altro preventivo che ha incluso le sole spese strutturali e di attrezzature per la 

ripresa delle attività. Per correttezza di comparazione viene quindi esclusa la voce mancato 

guadagno riportata dalla Badia per una cifra di 25,000 €. Ripartiremo quindi in modo 

proporzionale al preventivo la somma stanziata non appena arriverà sul conto corrente del 

comitato regionale. Se ne renderà immediatamente conto al comitato nazionale inviando lettera 

di accompagno in cui si descriverà il criterio di ripartizione e si allegheranno le contabili e la 

delibera. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena richiede ai consiglieri 

Nanu e Masi di esporre il menu del pranzo dei cavalieri: il limite dei partecipanti è fissato a 230 

persone. Il menu è antipasto all’italiana, tortellini al ragù, grigliata mista di maiale con costine 

capocollo e salsiccia, patate arrosto e insalata, crostate della casa. Il costo è 25€ per gli adulti 

mentre per i bambini fino a 10 anni è di 12,5€. Il locale è l’Associazione Cooperativa Culturale 

polisportiva Tre Ponti a Fano. 

Alternativa il Tris a Schieppe 2 primi e una pizza a 20 Euro. 

Si decide per il locale di Fano in data 13 novembre. Si propone di invitare oltre al Presidente 

nazionale Amadio anche il rappresentante di Sport e Salute e il presidente regionale del Coni. 

Speaker Mencarini.  

Definizione delle onorificenze: Targa per i primi tre centri con più tessere. 
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Targa per Giovanni Celli oro di specialità ai mondiali TREC 2022. Targhe personalizzate per vincitori 

dei titoli del campionato italiano nelle varie discipline. Targa per referente nel TREC. Nel consiglio 

del 26 ottobre organizzeremo le attività del pranzo e avalleremo il bilancio preventivo. 

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e dice che ha parlato con 

Amadio dicendo che due persone Fabio Urbinati e Paolo Vitali non sono ancora stati rimborsati dal 

Nazionale per il servizio prestato in qualità di tracciatori e per l’allestimento dei campi gara in 

occasione della tappa CI TREC e si impegna a trasmettere il modello di rimborso. Ancora non 

abbiamo la fattura di allestimento ricoveri cavalli da parte dall’impresa edile che ha effettuato i 

lavori e quindi non possiamo ancora richiedere il rimborso. 

 

Per il punto 7 all’ordine del giorno parla il presidente Catena e informa il consiglio in merito alla 
gara ai Pratoni del Vivaro. Il consigliere Guidi informa che a seguito della calamità probabilmente 
non ci sarà nessuno del suo centro che parteciperà. 
Il presidente Catena informa che per chi parteciperà al Campionato Italiano e Trofeo regioni 
Country Derby, pur non avendo prodotto quote campionato, sarà prevista una felpa Marche come 
per gli atleti di tutte le altre discipline. 
 

Per il punto 8 all’ordine del giorno prende la parola Francesca Catena e propone di attivare il corso 

di Accompagnatore e passaggi patente. Domani pubblichiamo l’informativa per raccogliere le 

preiscrizioni sperando di raggiungere il numero minimo di partecipanti che ci permetta di attivare 

il corso. 

 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 22:27 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


